TESTI > FELICITA' TA' TA' > 01 - FELICITA' TA' TA'
FELICITA' TA' TA'
Boncompagni - Verde - Boncompagni - Ormi

Laran laran
Un pò di cipria qua
Laran laran
Un tocco qui e là
Laran laran
Il cuore batte già
Laran laran
Com'è quel passo là
Eccolo qua!

Per questa sera con te
Ho scelto il cielo più blu
Per fare scena
Dondola insieme con me
Datti unaspinta anche tu
sull'altalena
E toccheremo lassù
La luna piena
Questa è una sera se vuoi,
Tutta per noi, per noi!

Larà larà
Ci siamo già
E allora andiamo, andiamo
Andiamo a cominciar

Io sono qua!
L'orchestra c'è
Felicità tà tà
L'accento sulla "A"

Ma si, ma si,
Perchè parlarne qui
Si sa, si sa
Va tutto come va
Ma no, no, no,
Non ve ne parlerò
Va bè, va bè,
Facciamo finta che

Ma si ma sì!
Buttiamola così
Si sa, si sa,
Un'ora passa e và
Non so, non so
Se faccio bene o no
Va bè, va bè
Facciamo finta che
Felicità
Felicità
Tarattatà!

Io sono qua!
L'orchestra c'è
Maestro vai! Vai!!!
Felicità tà tà
L'accento sulla "A"

TESTI > FELICITA' TA' TA' > 02 - IL GUERRIERO
IL GUERRIERO
Boncompagni

Amava soltanto la moto
Protetto dal casco integrale
Correva a centocinquanta
Per la città
Aveva una tuta di pelle
Un'alta cintura alla vita
Sembrava un guerriero cattivo
dell'aldilà
Faceva un rumore infernale
Passava e faceva paura
Correva a centocinquanta per la
città
Tremavano i vetri di casa
Scappavano donne e bambini
Sembrava un guerriero cattivo
dell'aldilà

La moto gli dava potenza,
Potere gli dava il rumore
Sembrava un guerriero cattivo
dell'aldilà
Credeva di essere forte
Soltanto per via della moto
Ma dentro la testa era vuoto,
O giù di là
Passava e faceva paura
Tremavano i vetri di casa
Nessuno prendeva la targa
Nessuno sapeva chi era....
Ma un giorno qualcuno lo vide
Gli chiese libretto e patente
Gli prese la moto potente
Lasciandolo a piedi così

Passava e faceva paura
Tremavano i vetri di casa
Nessuno prendeva la targa
Nessuno sapeva chi era....

E ora non è più nessuno
Non ha più coraggio di andare
Insieme agli amici che aveva
davanti al bar

E lui si sentiva sicuro,
Protetto dal casco integrale
Correva più forte che mai
Per la città
Preciso, la sera alle sei
La tuta più scura che mai
Andava al raduno di amici
Davanti al bar

Adesso non può più far male
E' solo un cretino integrale
Non fa più paura a nessuno
Per la città
Non fa più paura a nessuno
Per la città
Non fa più paura a nessuno
Per la città

TESTI > FELICITA' TA' TA' > 03 - TROPPO RAGAZZINA
TROPPO RAGAZZINA
Lo Vecchio - Ormi

Troppo ragazzina
Nessuno la faceva mai ballare
Come sei carina
E intanto lei restava lì a guardare
Con la voglia addosso
Di muovere soltanto qualche passo
Non vedeva l'ora
Di dimostrare a tutti che era
grande,
Anche lei era importante, ma
Troppo Ragazzina,
Al massimo le offrivano un gelato
Che poteva fare
E mica lo poteva rifiutare
Un' innamorato
Valeva cento coni di gelato,
Solo che non c'era,
E non perchè non fosse poi carina,
Ma troppo ragazzina
Ahaaaaaa Ahaa Ahaaaa
E così sognava un pò

Un vestito lungo
Un ballo fatto a lume di candela
Lui che s'avvicina
La bocca che la sfiora appena
appena
Suono di violini
E tutt'a un tratto le scoppiava il
cuore
Quanta fantasia, che tenerezza,
Quanta fantasia........
Troppo ragazzina
Troppo ragazzina
Nessuno la faceva mai ballare
Come sei carina
E intanto lei restava lì a guardare
Un innamorato
Valeva cento coni di gelato,
Solo che non c'era,
E non perchè non fosse poi carina,
Ma troppo ragazzina
Ahaaaaaa Ahaa ahaaaa
Uhmmmmm Ahaa Ahaaa

TESTI > FELICITA' TA' TA' > 04 - SI', CI STO
SI', CI STO
Chammah - Shapiro - Lo Vecchio

One and two and three
Uno sguardo, un silenzio , un
sorriso e poi
Sono già fra le tue braccia
Tu mi stringi, capisco che cosa
vuoi
E non è che non mi piaccia
Se dicessi di sì, come io vorrei
Si lo so, ti perderei

Ma perchè quella faccia,
Adesso dove vai
Non ti ho ancora detto no!
Ahha! Sì, ci sto
Ahha! Come no
Ahha! Sì, però......domani
Se riesci a darmi retta,
Non avere fretta, si farà
domani.....

Ma perchè quella faccia,
Adesso dove vai
Non ti ho ancora detto no!

Ahha! Uhummmm
Ahha! Uhummmm
Ahha! sì però...domani

Ahha! Sì, ci sto
Ahha! Come no
Ahha! Sì, però......domani

Sì, ci sto
Come no
Sì, però......domani

Ahha! Sì, ci sto
Ahha! Come no
Ahha! Sì, però......domani

Ahha! Sì, ci sto
Ahha! Come no
Ahha! Sì, però......domani

Se riesci a darmi retta,
Non avere fretta, si farà domani

Ahha! Si, ci sto
Ahha! Come no
Ahha! Sì, però......domani

Ed intanto la gente ci guarda e
noi
Forse siamo troppo in vista
Posso anche baciarti se tu lo vuoi,
Ma lontano dalla vista
Se dicessi di sì,
Come io vorrei
Sì lo so, ti perderei

Ahha! Sì, ci sto
Ahha! Come no
Ahha! Sì, però......domani
Ahha!
Ahha!
Ahha!
.................................

TESTI > FELICITA' TA' TA' > 05 - QUANDO DICO DI NO
QUANDO DICO DI NO
Vistarini - Cicco

Non mandarmi i fiori tu
Non ne voglio più
E non aspettarmi come fai
Dalle tre alle sei
Ti ho detto no! è no!
Quando dico di no! è no!
Non dirmi che sei già alla follia
E che è per colpa mia
Non mandarmi più la Rolls Royce
Non vengo a casa tua
Ti ho detto no! è no!
Quando dico di no! è no!
E l'eternità, lasciala là
Sta bene dove sta
Parole grandi e dietro i tuoi
pensieri
Ma qual'è la verità
Le tue farfalle rare, sola conte
Io non le vedrò mai
Piuttosto dimmi un pò che tipo
d'uomo sei
E che intenzioni hai

Uhhhhhhhhhhhh!
In crociera giù nelle Hawaii
Non ci verrò mai
Preferisco Rimini sai
E andarci con i miei
Ti ho detto no! è no!
Quando dico di no! è no!
Ti ho detto no! è no!
Quando dico di no! è no!
Ti ho detto no! è no!
Quando dico di no no no no no no !
è no!
Ti ho detto no! è no!
Quando dico di no no no no no no
no no

TESTI > FELICITA' TA' TA' > 06 - RUMORE
RUMORE
G. Ferilli - A. Lo Vecchio

Na na
Na na na na
Na na na na
Na na na na na na na na na na
ehhh
Na na
Na na na na
Na na na na na na na na na na
ehhh
Na na
Na na na na
Na na na na na na na

Na na na na
Mi è sembrato di sentire un
rumore, rumore ehh
Sera, la paura
Io da sola non mi sento sicura,
Sicura, sicura mai
Mai mai mai
E ti giuro che stasera
Vorrei tornare indietro con il
tempo
Na na

Ehh

E ritornare al tempo che c'eritu
Per abbracciarti e non pensarci più
su

na na
na na na na
na na na na non mi sento sicura,

Ma ritornare, ritornare perchè
Quando ho deciso che facevo da
meeeee

Sicura, sicura mai,

Cuore, batticuore
Na na
Na na na na
Na na na na
Na na na na na na na na na na
ehhh

Rumore rumore

Na na na na
Na na na
Io stasera vorrei tornare indietro
con il tempo
na na
E ritornare al tempo che c'eri tu
Per abbracciarti e non pensarci
più su
Ma ritornare, ritornare perchè
Quando ho deciso che facevo da
meeeeee
Cuore, batticuore
Na na

Na na
Na na na na
Na na na na
Na na na na na na na na na na
ehhh
Na na
Na na na na
Na na na na
Na na na na na na na na na na
ehhh
............................................
Rumore, rumore ehh
.........................................

TESTI > FELICITA' TA' TA' > 07 - TABU'
TABU'
G. Boncompagni - A. Lo Vecchio

La mela non è più
Un frutto proibito
Un bacio non è più
Impegno assoluto

La mela non è più
Un frutto proibito
Un bacio non è più
Impegno assoluto

La vita non è più
Tutt'una serie di tabù
Ancora un pò di tempo
E dopo non ne avremo più

La vita non è più
Tutt'una serie di tabù
Ancora un pò di tempo
E dopo non ne avremo più

La donna non è più
Soltanto una cosa
Il bianco non è più
Colore da sposa

Tabù ùùùùùù Tabù ùùùùùù
Tabù ùùùùùù Tabù ùùùùùù
Tabù bù bù bù

La vita non è più
Tutt'una serie di tabù
Ancora un pò di tempo
E dopo non ne avremo più
Tabù ùùùùùù Tabù ùùùùùù
Tabù ùùùùùù Tabù ùùùùùù
Tabù

La vita non è più
Tutt'una serie di tabù
Ancora un pò di tempo
E dopo non ne avremo più

TESTI > FELICITA' TA' TA' > 08 - PRIMA DI DORMIRE
PRIMA DI DORMIRE
Boncompagni - Satti - Ormi

Prima di dormire
Con la luce accesa
Guardo la tua foto e ti sorrido
Prima di dormire
Prima di sognare
Penso a com' è dolce il nostro
amore
Mezzanotte arriverà fra un pò
All'appuntamento ci sarò
Tra le stelle soli io e te
Fa un sorriso amore mio, quello
più bello che hai
Prima di dormire
Con la luce spenta
Penso che domani stiamo insieme
Ora mi addormento,
La tua voce sento
Che mi dice
"Buonanotte amore".....

Sogno di volare
Sola nel silenzio
L'infinito sotto le mie mani
Temo di cadere, niente mi
sostiene
Sembra che la vita mi abbandoni
Poi all'orizzonte vedo te
Il mio brutto sogno se ne va
Con la tenerezza che mi fai
Io mi sento più sicura
Niente mi fa più paura
Ora sono sveglia, con la luce
accesa
Guardo la tua foto e ti sorrido
Non ho più parole
Non so cosa dire
So soltanto che ti voglio bene

TESTI > FELICITA' TA' TA' > 09 - SUPERMAN
SUPERMAN
Boncompagni - Lo Vecchio - Chammah

Quaranta ladroni, Alibabà
I veri padroni della città
Uhhhhhh
Chi li toccherà
Nessuno protesta e c'è un perchè
Di grilli parlanti non ce n'è
Che succederà
E' pieno di voci, di canti quel covo
Orde fino, fino al mattino
Progetti futuri
e un colpo più nuovo
Alì parte, tra un pò si parte
Con l'alba che arriva trema la
città
Chi li fermerà
Piano piano, parlate piano
Piano piano, parlate piano

Quaranta ladroni fermi là
Terrore di sempre via di qua
ahhhhhaaaa
Ecco Superman
E' pieno di urla il loro covo
Silenzio, gran silenzio
Il giorno da oggi
E' un giorno più nuovo
Festa, festa, grande festa
Ma i grilli parlanti cantano di già
Che succederà
Che succederà
Festa, festa, grande festa
Festa, festa, grande festa
Superman

TESTI > FELICITA' TA' TA' > 10 - SCORDALO RAGAZZO MIO
SCORDALO RAGAZZO MIO
Boncompagni - Lo Vecchio - Boncompagni Boncompagni - Bracardi

Una scenata
Una frase sbagliata
La porta che sbatte e tu te ne
vai
Due passi in fretta
Due, tre sigarette,
Ti cambi un momento e poi
tornerai
Secondo te io dovrei
aspettarti come una bambola
Scordalo ragazzo mio, così non
va
Chiariamo bene,
Per vivere insieme
Non è tanto facile, questo lo
so
A volte è vero
Ti faccio arrabiare
E posso sbagliare
D'accordo, però
Secondo te
Io dovrei comportarmi
Come una bambola
Scordalo ragazzo mio, così non
va
Su adesso dai, non fare il muso
Cosa ho detto, non ti ho mica
offeso
Pensa allora io che dovrei fare
Con le cose che mi dici tu
Ma dai!!!!

Sarebbe bello
Alzarsi al mattino
E tu lì carino a portarmi un caffè
E poi scoprire un bel mazzo di rose,
Un biglietto di scuse
Firmato da te
Ma tu non curi i dettagli tu,
Pensi sempre a quello lì
Scordalo ragazzo mio, così non va
Su adesso dai, non fare il muso
Cosa ho detto, non ti ho mica offeso
Pensa allora io che dovrei fare
Con le cose che mi dici tu
Ma dai!!!!
Sarebbe bello
Alzarsi al mattino
E tu li carino a portarmi un caffè
E poi scoprire un bel mazzo di rose,
Un biglietto di scuse
Firmato da te
Ma tu non curi i dettagli tu,
Pensi sempre a quello lì
Scordalo ragazzo mio, così non va
.................................................

TESTI > FELICITA' TA' TA' > 11 - MI VIENE DA PIANGERE
MI VIENE DA PIANGERE
Boncompagni - Bracardi

Eccolo là, eccolo là
Mi viene quasi da piangere
Come farà, come farà
Come potrà sopravvivere

Ville di qua, barche di là
Le spese sono incredibili
Fortuna che la nave va
Con la bandiera di Panama

Il suo papà, un gran papà
Gli ha regalato una fabbrica
Lui non ci va, non ce la fa
Non gl' interessa la plastica

Tasse di qua, tasse di là
Ma lui non paga una virgola
Chi dice che giusto non è
Non si rende conto delle spese che
ha
Eccolo là, eccolo là
Mi viene quasi da piangere
Come farà, come farà
Come potrà sopravvivere

Sveglia alle tre
E c'è un perchè
Di notte fa le ore piccole
Donne di qua, donne di là
Tutto costa troppo caro, come
farà
I soldi qua, lui non li ha
Si tiene il giusto per vivere
Non ne può più
Va su e giù
Conosce tutta la Svizzera
Eccolo là
Che pena fa
Forza , coraggio, aiutiamolo
Uno così, uno così
Non può finire sul lastrico
Tasse di qua, tasse di la
Ma lui non paga una virgola
Chi dice che giusto non è
Non si rende conto delle spese che
ha

Ville di qua, barche di la
Le spese sono incredibili
Fortuna che la nave va
Con la bandiera di Panama
Eccolo là
Che pena fa
Forza , coraggio, aiutiamolo
Uno così, uno così
Mi viene quasi da piangere
Da piangere, da piangere.

